
                                                              

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Parigi, 3 luglio 2017 
 
 

Finanziamento collettivo: 
Il gruppo BEI e Lendix uniscono le forze per potenziare i finanziamenti alle 
imprese francesi ed europee 

 
Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), attraverso il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI), si è associato alla piattaforma Lendix per potenziare il finanziamento collettivo alle imprese 
europee ricorrendo a un fondo di cofinanziamento sostenuto dal Gruppo BEI con un importo pari a 
18,5 milioni di euro. L’annuncio è stato reso noto lunedì 3 luglio 2017 alla sede centrale di Lendix a  
Parigi, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze francese Bruno Le Maire, del 
Vicepresidente della BEI Ambroise Fayolle e del fondatore e presidente del CdA di Lendix Olivier Goy. 
Partecipavano all’evento anche dirigenti di microimprese e di PMI beneficiarie di Lendix, venuti a 
condividere la loro esperienza. 
 
Si tratta di un’iniziativa di finanziamento collettivo particolarmente innovativa, che rientra nell’azione 
prioritaria del governo francese e dell’Unione europea volta a sostenere le imprese. Il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze francese, compiaciuto, si è così espresso: 
 
«La firma di questo progetto invia un segnale forte: attraverso il Gruppo BEI, l’Unione europea è 
presente in Francia per aiutare a finanziare progetti innovativi e a valore aggiunto. Testimonia 
l’impegno che abbiamo per i nostri imprenditori. La filiera d’eccellenza francese delle società di 
tecnologia finanziaria e delle start-up, di cui Lendix rappresenta uno dei numerosissimi esempi, 
renderà il proprio impatto decisamente più incisivo grazie a capitali europei. È il simbolo dell’Europa 
che investe.» 
 
Grazie all’intervento del Gruppo BEI, il fondo di coinvestimento associato alla piattaforma di 
finanziamento Lendix raggiunge una capacità di 90 milioni di euro: sarà completamente dedicato al 
finanziamento e allo sviluppo delle PMI e microimprese francesi, spagnole e italiane con un doppio 
vantaggio: consentire un finanziamento collettivo agevolato, efficace e “vincente” sia per i soggetti 
privati che intendono investire, sia per gli imprenditori e i promotori di progetti in cerca di 
finanziamenti. Questi nuovi capitali si aggiungeranno ai prestiti realizzati da investitori privati anch’essi 
originati in Francia, Spagna e Italia. Lo scopo di questo sostegno europeo è attirare altri investitori e 
aumentare l’offerta di finanziamenti della piattaforma Lendix. 
 
«È una nuova via di finanziamento molto promettente per le PMI e i promotori di progetto in Europa», 
ha sottolineato il vicepresidente della BEI Ambroise Fayolle durante l’evento. Egli ha aggiunto: «Una 
delle grandi priorità del Gruppo BEI è sostenere gli investimenti e le imprese nei loro progetti di 
sviluppo. Sono esse, infatti, che promuovono crescita e occupazione. Siamo molto lieti di essere il 
partner europeo della piattaforma Lendix - società leader nella tecnologia finanziaria - e di affiancarla 
nello sviluppo del finanziamento collettivo. Auspico che molti altri investitori si uniscano a noi in questo 
compito, per mobilitare nuovi finanziamenti diretti alle imprese.» 
 
«Siamo molto lieti di accogliere il Gruppo BEI in veste di finanziatore nella piattaforma Lendix. 
Vediamo che, oltre agli investitori privati e istituzionali, vi sono anche istituzioni pubbliche di primo 
piano impegnate a favore dell’economia reale.» ha dichiarato il fondatore e presidente del CdA di 
Lendix Olivier Goy. 
 
Dopo poco più di due anni di attività, Lendix - la piattaforma di finanziamento alle PMI nell’Europa 
continentale - ha consentito l’erogazione di oltre 95 milioni di euro di prestiti a PMI francesi, spagnole 
e italiane grazie sia a investitori privati che a investitori di rilievo quali la Bpifrance, CNP Assurances, 



                                                              
Groupama, Zencap AM (gruppo OFI), Matmut o il fondo “Prêtons Ensemble” (Prestiamo Insieme), 
gestito dal Gruppo di investimento Eiffel.1  
 
Le PMI e le microimprese sono una priorità del Gruppo BEI, come vettori di crescita e di occupazione. 
Il Gruppo offre loro una gamma di strumenti diversificati che le agevola nell’accesso ai finanziamenti e 
le accompagna nella loro strategia di sviluppo. Nel 2016, le imprese hanno ottenuto 5,5 miliardi di 
euro d’investimenti, che corrispondono al 70% dell’attività del Gruppo BEI. Grazie all’intervento del 
FEI, in Francia sono state sostenute oltre 37 000 imprese, consentendo in tal modo di creare o di 
preservare 15 000 posti di lavoro. 
 
 
ATTENZIONE 
Prestare denaro alle microimprese/PMI comporta un rischio di mancato rimborso, 
di perdita del capitale e richiede l’immobilizzazione dei propri risparmi. 
 
 

Nota al redattore: 
 
Il Gruppo BEI  
Il Gruppo BEI è composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla filiale dedicata al 
sostegno delle PMI e alla microfinanza, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). La BEI è la banca 
dell’Unione europea (UE) i cui azionisti sono gli Stati membri dell’UE. I suoi finanziamenti e le sue 
competenze sono diretti a sostegno di progetti sostenibili che contribuiscono alla realizzazione dei 
grandi obiettivi dell’UE. 
 
Dal 2012, grazie alle sue competenze e all’attrattiva finanziaria derivante dal merito di credito Tripla A, 
il Gruppo BEI ha quasi raddoppiato il suo volume di attività in Francia toccando 9,3 miliardi di euro nel 
2016. Essi sono serviti a sostenere le PMI e l’innovazione ed anche a finanziare investimenti in settori 
strategici per il futuro, quali l’azione per il clima, l’energia, la salute o anche le infrastrutture educative 
e la formazione giovanile. 
Per seguire le informazioni sul Gruppo BEI: www.bei.org / www.eif.org/france – Twitter : @eib 
 
Lendix 
Lendix è una piattaforma europea di prestito alle PMI, al vertice della classifica in Francia e in Europa 
continentale (Fonte Altf) e al trentaduesimo posto della classifica mondiale «Fintech 100» di KPMG e 
H2 Ventures del 2016. Lendix consente alle PMI di accedere direttamente a investitori privati e 
istituzionali senza l’intermediario bancario. I finanziatori impiegano in modo utile e redditizio il proprio 
risparmio, agevolando allo stesso tempo l’economia reale. Le imprese, dal canto loro, trovano nuove 
fonti di finanziamento, semplici ed efficaci, al di là di quella unica bancaria. Lendix ha già realizzato 
95 milioni di euro di prestiti diretti a più di 250 progetti di sviluppo delle PMI di ogni classe 
dimensionale e settore.  Lendix opera in Francia, in Spagna e in Italia. 
 
 
Per seguire le informazioni su Lendix : www.lendix.com – Twitter : @lendix – Facebook : 
www.facebook.com/lendix 
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